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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  8507  del  2013,  proposto  da: 

Serenissima  Ristorazione  Spa,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio

del difensore, situato in Roma, via F. Confalonieri n. 5; 

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli

avv.ti Silvio Sbragaglia, Domenico Occagna e Marina Marino, con domicilio eletto

presso Michele Lo Russo in Roma, via Vittorio Veneto n. 108; 

nei confronti di

All  Food  Srl,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  rappresentata  e  difesa

dall'avv.  Enrico  Di  Ienno,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  del  difensore,

situato in Roma, viale Mazzini n. 33; 

per l'annullamento,

previa sospensione,

-  del  provvedimento  di  aggiudicazione  della  gara  indetta  dal  Comune  di

Civitavecchia per l’affidamento del servizio di ristorazione in favore della All Food

s.r.l. di cui alla determinazione dirigenziale n. 1968 del 19.08.2013, comunicata con

nota prot. n. 48705 del 20 agosto 2013;



- di tutti i verbali di gara;

- del bando e del disciplinare di gara nonché del c.d. modello di offerta economica

e della successiva pubblicazione nelle parti e secondo l’interesse della ricorrente;

- della nota del Com. Civitavecchia prot. n. 48919 del 22 agosto 2013, di risposta

alla istanza/diffida di Serenissima Ristorazione, se ritenuta lesiva;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto;

nonché per l’accertamento – limitatamente al caso di accoglimento “dei primi due

motivi di ricorso” - della inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore

approvato e/o stipulato e del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione

della gara;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitavecchia e All Food Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Consigliere Antonella

Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 settembre

2013  e  depositato  il  successivo  17  settembre  2013,  la  ricorrente  impugna  il

provvedimento di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Civitavecchia

per l’affidamento per anni quattro del servizio di ristorazione “presso i plessi di

scuola materna, elementare, media e asilo nido nel territorio comunale” in favore

della società All Food nonchè i relativi atti presupposti.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

-  con  bando  inviato  alla  G.U.C.E.  in  data  23  maggio  2013,  il  Comune  di

Civitavecchia indiceva la gara di cui sopra, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta



più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di un massimo di 100 punti, dei quali 70

per “elementi tecnico – qualitativi” e 30 per il prezzo;

- fissato il prezzo unitario per pasto a base d’asta in € 5,00, nel disciplinare di gara

–  art.  10  –  veniva  previsto  che  “l’offerta  economica  deve  …  contenere

l’indicazione,  in  cifre  e  in  lettere,  del  prezzo  unitario  offerto..”  “a  pena  di

esclusione”;

-  per  formulare  l’offerta  economica  la  ricorrente  utilizzava  il  modello  all’uopo

predisposto dall’Amministrazione, il quale recava anche l’espressione “il seguente

ribasso percentuale”, in contraddizione con il disciplinare di gara;

- in ogni caso, la predetta – attenendosi al disciplinare - indicava il prezzo unitario

di “4,54#” (e non un ribasso percentuale);

- aperte le buste con le offerte tecniche, conseguiva il miglior punteggio;

- in occasione della seduta pubblica del 5 agosto 2013 di apertura delle offerte

economiche,  la  Commissione  –  prendendo  atto  della  contraddittorietà  tra  il

disciplinare di gara ed il modello di cui sopra – stabiliva di considerare ammissibili

anche le offerte riportanti  il  mero ribasso percentuale (e non il  prezzo unitario

offerto);

- la sua offerta veniva così “riscritta” come espressione di “un non voluto ribasso

percentuale” e perciò veniva superata dall’offerta della All Food S.r.l.;

- a causa di ciò si collocava al secondo posto della graduatoria;

- presentava rimostranze, le quali non sortivano alcun effetto.

Ai  fini  dell’annullamento  del  provvedimento  di  aggiudicazione  della  gara  alla

società  All  Food  e  dei  relativi  atti  presupposti  –  specificamente  indicati  –  la

ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (BANDO E DISCIPLINARE DI

GARA). VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 73, 74, 81 E 83 DEL CODICE DEI

CONTRATTI PUBBLICI, OLTRE CHE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA,

PARITA’  DI  TRATTAMENTO,  PROPORZIONALITA’  E  DI



PERSEGUIMENTO  DELLA  MIGLIORE  QUALITA’  DELLE

PRESTAZIONI,  AI  SENSI  DELL’ART.  2  DEL  CODICE.  ECCESSO  DI

POTERE  PER  DISPARITA’  DI  TRATTAMENTO.  La  Commissione  ha

illegittimamente riscritto l’offerta della ricorrente, trasformando il prezzo unitario

in un ribasso percentuale. In tal modo la Commissione ha violato la lex specialis,

senza tener conto che il riferimento al ribasso – riportato nel modello – è stato

riconosciuto dalla stessa come “mero errore di battitura” e che – in ogni caso – in

quanto trascritto nell’offerta della ricorrente mancava il simbolo “%”. In tal modo

è stato, dunque, falsato l’esito della gara, comportando l’aggiudicazione a favore di

un soggetto che non poteva essere qualificato come il miglior offerente.

2.  VIOLAZIONE  DELL’ART.  12  DEL  DISCIPLINARE,  CON

RIFERIMENTO  ALLA  ASSEGNAZIONE  DEI  PUNTEGGI  ALLE

OFFERTE ECONOMICHE, OVVERO, IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITA’

DELLA RELATIVA DOMANDA, posto che la corretta applicazione dell’art. 12

del  disciplinare  “avrebbe  comunque  comportato  l’aggiudicazione  della  gara  a

Serenissima, anche considerando in ipotesi offerto un ribasso del 4,54%, poiché

alla stesa andavano in realtà assegnati punti 24,507 (anziché punti 16,73)”, per la

necessità  di  porre  in comparazione gli  importi  economici  complessivi  (e  non i

ribassi).

3. VIOLAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA (ART. 9) E DELLA PAR

CONDICIO,  atteso  che  l’aggiudicataria  ha  illustrato  il  progetto  utilizzando  un

carattere  diverso  da  quello  prescritto,  idoneo  ad  alterare  il  numero  delle  righe

massime per pagina. Prendendo atto di ciò, la relazione dalla predetta presentata è

risultata molto più lunga di quanto consentito, con la conseguenza che la stessa

avrebbe dovuto essere esclusa o, almeno, conseguire un punteggio inferiore.

4.  IN  VIA  MERAMENTE SUBORDINATA,  IN  IPOTESI  DI  MANCATO

ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI SUB 1, 2 E 3: VIOLAZIONE DELL’ART.

120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE



DEI  CONTRATTI  E  DEL  PRINCIPIO  DI  PUBBLICITA’  DI  CUI  ALLA

SENTENZA  DELL’ADUNANZA  PLENARIA  N.  13/2011,  COME

SPECIFICATO, in quanto – in seduta pubblica (cfr.  verbale n.  1 del 25 luglio

2013) - la Commissione si è limitata a verificare solo i plichi presenti nelle buste

delle offerte tecniche e, dunque, non ha verificato – come richiesto dalla legge – la

“loro composizione interna”.

In ultimo, la ricorrente ha, altresì, formulato “istanza istruttoria”, dolendosi di aver

presentato richiesta di accesso, senza – però – conseguire l’intera offerta tecnica

della controinteressata.

Con  atto  depositato  in  data  21  ottobre  2013  si  è  costituito  il  Comune  di

Civitavecchia, il quale ha così confutato le censure formulate dalla ricorrente:- la

dicitura riportata nel modello della ricorrente “non offre margini ad alcuna diversa

interpretazione: quello offerto è un ribasso percentuale” e l’esistenza di un erroneo

inserimento di  parole  nello stesso modello non muta i  termini  della  questione,

posto che era onere della ricorrente intervenire sulle diciture riportate al fine di

rendere  chiari  i  termini  della  sua  offerta;  -  ai  fini  della  determinazione  della

migliore offerta, la Commissione “ha trasfuso nell’art. 12 del disciplinare di gara la

formula matematica di cui all’Allegato P del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, che fa

esclusivamente rinvio al dato del ribasso quale parametro da utilizzare per il suo

sviluppo”; - in ogni caso, anche assegnando il punteggio massimo di 30 all’importo

economico complessivo più basso, il dato finale resta immutato, attesa la risibilità

dei margini di differenza che ne deriverebbero; -  il  terzo motivo è pretestuoso,

atteso  che  le  previsioni  relative  alla  illustrazione  del  progetto  “non  sono  state

certamente dettate a pena di esclusione”; - anche il quarto motivo è pretestuoso, in

quanto “nel verbale 1 si dà conto espressamente del fatto che la Busta B era stata

aperta  per  verificare  quanto  vi  era  contenuto  e  non  si  può  ragionevolmente

intendere che questa verifica si sia limitata al conteggio del numero dei plichi ivi

inclusi”.



Sempre in data 21 ottobre 2013 si è costituita poi la All Food s.r.l., la quale – nel

contempo  –  ha  sostenuto  l’operato  dell’Amministrazione  mediante  i  seguenti

argomenti: - all’articolo 12 del disciplinare, rubricato “Valutazione dell’offerta”, era

previsto  che  “Per  la  determinazione  del  punteggio  da  assegnare  …  la

Commissione  giudicatrice  valuterà  l’elemento  prezzo  esclusivamente  al  ribasso

rispetto alla base di appalto”; - nello stesso articolo veniva fissato – come metodo

di assegnazione dei punteggi- la formula matematica della proporzionalità inversa;

- “posto quindi che, per chiara lex specialis,  l’assegnazione dei punteggi doveva

essere fatta in ragione dei ribassi offerti, non è dato evincere …. perché All Food

avrebbe  dovuto  essere  esclusa”;  -  stante  quanto  riportato  da  Serenissima  nel

modello, la “Commissione non poteva pertanto far altro che prendere atto del dato

numerico letterale  trascritto  in  cifre  ed  in  lettere,  non essendole  consentito,  in

nessun  caso  di  modificare  il  contenuto  delle  offerte”;  -  l’assegnazione  del

punteggio è avvenuta in piena conformità a quanto prescritto dal già richiamato

art.  12;  -  in  ogni  caso,  l’assegnazione  del  punteggio  non  varierebbe  anche

prendendo in considerazione gli importi offerti;  - l’osservanza delle prescrizioni

riguardanti  la  relazione  non  era  imposta  e  “pena  di  esclusione”;  -  l’organo

valutativo ha adempiuto al  dettato normativo e  all’insegnamento dell’Adunanza

Plenaria,  atteso  che  ha  oggettivamente  controllato  e  verificato  il  contenuto

presente nelle buste B, inerenti le offerte tecniche; - “semplicemente si rileva che è

stato utilizzato nel verbale il termine plichi e non relazioni” ma non è possibile

pretendere da parte della Commissione una formula sacramentale precisa.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013 la causa è stata cancella dal ruolo.

Con  memorie  prodotte  il  28  marzo  2014  ed  il  4  aprile  2014  la  ricorrente  ha

sostenuto, altresì, che la Commissione – avvedutasi di aver commesso un errore

nella predisposizione del modello – avrebbe dovuto annullare la gara.

Anche le parti resistenti – rispettivamente in date 28 marzo 2014, 3 aprile 2014 e 4

aprile 2014 – hanno depositato scritti difensivi, insistendo sulle proprie posizioni.



All’udienza pubblica del 15 aprile 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso – in relazione al quale non si ravvisano esigenze istruttorie, al fine del

decidere - è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità

del provvedimento in data 19 agosto 2013, di aggiudicazione definitiva della gara

indetta dal Comune di Civitavecchia per “l’affidamento del servizio di refezione

scolastica 2013/2017 presso i plessi di scuola materna, elementare, media e asilo

nido  nel  territorio  comunale”  alla  società  All  Food,  nonché  dei  relativi  atti

presupposti.

A tale fine la ricorrente – in sintesi – denuncia:

- violazione della lex specialis ed eccesso di potere sotto svariati profili, per aver la

Commissione  di  gara  riscritto  l’offerta  economica  dalla  predetta  presentata,  la

quale  andava  intesa  come  “prezzo  unitario  offerto”  (e  non  come  ribasso

percentuale);

- violazione dell’art. 12 del disciplinare di gara, con riferimento all’assegnazione dei

punteggi alle offerte economiche, per aver considerato non l’importo economico

complessivo più basso, bensì il ribasso percentuale;

- violazione del disciplinare di gara, per non essersi attenuta la controinteressata

alla  prescrizioni  di  cui  all’art.  9,  riguardanti  l’illustrazione  del  progetto  “in  un

elaborato di massimo 50 pagine”.

In  “via  meramente  subordinata”,  ossia  “per  la  sola  eventualità  del  mancato

accoglimento dei primi tre motivi”, la ricorrente denuncia, ancora, la violazione

dell’art.  120,  comma 2,  del  regolamento di  esecuzione del  codice dei  contratti,

atteso  che  dal  verbale  n.  1  risulta  soltanto  che  la  Commissione si  è  limitata  a

verificare “la presenza di uno o più plichi”.

2. Tenuto conto di quanto sopra riportato, primariamente si impone la disamina



dei primi tre motivi di ricorso.

Tali motivi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.

2.1.  Per  quanto attiene al  primo motivo di  ricorso,  il  Collegio  ritiene  di  dover

precisare – in via preliminare – che:

-  con  l’atto  introduttivo  del  giudizio,  la  ricorrente  non  pone  in  discussione  la

legittimità dell’intera procedura di gara, per la predisposizione di un modello in

termini non conformi a quanto prescritto dal bando di gara;

-  a  parte  un veloce  riferimento all’obbligo per  la  Commissione di  escludere  le

imprese non ottemperanti  al’obbligo di  esprimere “l’offerta indicando il  prezzo

unitario offerto” e sull’illegittimità del modello “in parte qua” (soprassedendo –

comunque  –  del  tutto  sulla  legittimità  o  meno  della  decisione  assunta  dalla

Commissione  nella  seduta  del  5  agosto  2013  di  considerare  ammissibile

l’indicazione di “un ribasso percentuale in luogo del prezzo unitario offerto”), la

ricorrente  si  limita,  infatti,  essenzialmente  a  contestare  che  la  Commissione

avrebbe riscritto la sua offerta, “trasformando il prezzo unitario offerto di 4,54# in

ribasso percentuale del 4,54%”, tanto che – per l’eventualità dell’accoglimento del

motivo – chiede l’aggiudicazione della gara a suo favore;

- ciò detto, la doglianza de qua non può che essere considerata nei termini sopra

descritti,  senza  possibilità  di  estendere  la  valutazione  a  profili  di  contenuto

differente.

Tale precisazione è stata ritenuta necessaria, atteso che – nella memoria prodotta in

data 28 marzo 2014 (cfr. pagg. 6-7)- la ricorrente sostiene che la Commissione –

preso  atto  che  le  concorrenti  avevano  erroneamente  espresso  le  offerte

formulando  ribassi  percentuali,  in  dipendenza  di  “un  errore  della  stessa

Amministrazione” – “avrebbe dovuto – semmai – annullare la gara”.

Orbene, tale argomentazione va intesa come una nuova censura, di cui il Collegio

non può che limitarsi a rilevarne l’inammissibilità, essendo stata proposta con un

mero  scritto  difensivo  e  non,  invece,  con  un  atto  debitamente  notificato  alle



controparti, idoneo a valere – eventualmente - come ricorso per motivi aggiunti

(fatta comunque salva la verifica del rispetto termini di legge prescritti – a pena di

decadenza – dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 c.pr.amm.).

2.2. Ciò premesso, tale motivo di ricorso non è meritevole di condivisione.

Come si trae dalla narrativa di cui sopra, la ricorrente afferma di aver indicato – nel

modello predisposto dalla Commissione – il prezzo unitario, nel rispetto di quanto

prescritto  dalla  lex  specialis  “a  pena  di  esclusione”  (in  particolare,  art.  10  del

disciplinare di gara), ma la Commissione ha riscritto la sua offerta “trasformando il

prezzo unitario .. in ribasso percentuale”.

Tale prospettazione della questione si rivela priva di un valido supporto fattuale e,

anzi, risulta in contrasto con quanto riportato nella documentazione agli atti.

Posto che non è in discussione che il modello predisposto dall’Amministrazione

per l’offerta economica non era in linea con il bando di gara, come - del resto -

riconosciuto dalla stessa Commissione di gara nella seduta pubblica del 5 agosto

2013, nel modello compilato dalla ricorrente si legge, infatti, che:

“Il  sottoscritto  Loredana  Battaglioni….  in  qualità  di  …..  procuratore  di

Serenissima  Ristorazione….  offre  per  il  servizio  di  refezione  scolastica  per  il

periodo  da  settembre  2013  a  giugno  2017,  in  coincidenza  con  il  calendario

scolastico, il seguente ribasso unico percentuale … sull’importo a basa d’asta di €

5,00 a pasto…..:

in cifre 4,54#

in lettere quattro/cinquantaquattro”.

Ciò  detto,  la  formulazione  letterale  dell’offerta  economica  presentata  dalla

ricorrente  appare  chiara  nel  definire  il  valore  di  4,54  in  termini  di  ribasso

percentuale  né  emergono  elementi  –  dal  modello  in  questione  ma  anche  da

ulteriori documenti prodotti dall’interessata in fase di partecipazione alla gara – per

affermare che “4,54” corrispondesse al prezzo unitario offerto.

Da  tale  constatazione  diviene  doveroso  pervenire  alla  conclusione  che  la



Commissione – nel considerare “4,54” in termini di “ribasso percentuale” – si è

attenuta a quanto dichiarato dalla società ricorrente e, dunque, ha correttamente

operato.

Né in senso contrario depongono i rilievi della ricorrente, atteso che:

- come già detto, è corretto affermare che la lex speciale richiedeva l’indicazione

del  prezzo  unitario  ma  ciò  non toglie  che  la  ricorrente  –  pur  nell’esigenza  di

attenersi  al  modello – ha espressamente indicato il  valore di 4,54 in termini di

“ribasso percentuale”, senza null’altro specificare (come, tra l’altro, osservato dalla

controinteressata - pag. 9 della memoria prodotta in data 21 ottobre 2013);

-  le  parole  “ribasso  unico  percentuale”  saranno  state  anche  il  “frutto”  di  un

inserimento erroneo ma – si ribadisce – risulta incontestabile che la ricorrente ha

compilato  il  modello  indicando  “4,54”  di  seguito  alla  dicitura  “ribasso  unico

percentuale”;

- la circostanza che – a fianco del valore “4,54” – non figurasse il segno “%” non

vale a sminuire quanto già rilevato o, comunque, non può esplicare una forza tale

da  annientare  il  significato  che  le  chiare  espressioni  riportate  nel  modello

conferivano al valore di cui sopra.

Ciò  detto,  non si  ravvisano elementi  per  affermare  che  la  Commissione  abbia

riscritto l’offerta della ricorrente ed, anzi, la documentazione agli atti rivela che la

Commissione si è attenuta alla dichiarazioni rese della ricorrente, nel rispetto dei

principi della trasparenza e della par condicio.

Del  resto,  appare  evidente  che,  in  presenza  di  un  modello  di  tal  genere  (non

rispondente  alla  lex  specialis),  altre  potevano  eventualmente  essere  le  critiche

formulabili da parte dei concorrenti ma, una volta che un singolo concorrente si è

determinato a compilarlo, non può non tener conto del significato letterale delle

espressioni nello stesso riportate e,  dunque,  delle dichiarazioni che,  mediante la

compilazione, risultano rese, senza poter poi pretendere una differente lettura di

quest’ultime – seppure la stessa si riveli maggiormente aderente alle prescrizioni



del  bando  e  del  disciplinare  di  gara  -  pena,  tra  l’altro,  l’esposizione  della

Commissione di gara – nel caso in cui quest’ultima non proceda alla semplice presa

d’atto di quanto riportato nel modello - a facili e pronte reazioni da parte degli altri

concorrenti, ispirate, tra l’altro, da esigenze di rispetto della par condicio e della

trasparenza.

In definitiva, non esistono dubbi in ordine alla particolarità del caso, ma – in linea

con principi dell’ordinamento di carattere generale – risulta evidente che ognuno

deve  assumersi  la  responsabilità  delle  proprie  dichiarazioni,  senza  poter  poi

pretendere che le stesse debbano essere intese in termini differenti da quello che il

tenore  letterale  delle  stesse  rivela  (seppure  invocando  esplicite  previsioni  che

regolamentano la fattispecie), tanto più ove si tratti di procedure concorsuali.

Da ultimo, si precisa, ancora, che alcuna disparità di trattamento è riscontrabile.

In particolare, appare utile ricordare che – affinché sussista disparità di trattamento

– situazioni diverse debbono essere trattate nel medesimo modo, ovvero situazioni

identiche debbono essere trattate diversamente.

Orbene,  tali  presupposti  –  nel  caso  di  specie  –  non  sussistono,  atteso  che  la

situazione in cui versava la concorrente Markas risulta – comunque – differente da

quella della ricorrente e non vale, quindi, a supportare la censura formulata.

2.3.  Con il  secondo motivo di impugnativa la  ricorrente denuncia la violazione

dell’art.  12  del  disciplinare  di  gara,  in  quanto  sostiene  che  –  anche  volendo

intendere il  “4,54” come ribasso percentuale  – alla  predetta  andavano in realtà

assegnati - sulla base della formula matematica della proporzionalità inversa - punti

24,507, e non punti 16,73.

Anche tale motivo è infondato.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che:

- il citato art. 12 del disciplinare di gara – per quanto di rilevanza in questa sede -

prescriveva che “Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la

Commissione  Giudicatrice  valuterà  l’elemento  prezzo  esclusivamente  al  ribasso



rispetto alla base di appalto, con esclusione di ogni tipo di offerta. Il punteggio

relativo all’offerta economica verrà attribuito applicando la seguente formula:

- Alla Ditta che, tra quelle ammesse a presentare l’offerta, avrà proposto, in sede di

apertura delle buste, l’importo economico complessivo (I.V.A. esclusa) più basso

sarà assegnato il punteggio massimo di punti 30.

Alle  restanti  il  punteggio  sarà  assegnato  secondo  la  formula  matematica  della

proporzionalità inversa:

C (per Ai < = A soglia) = X* Ai /Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * ((Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i.esimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia  =  media  aritmetica  dei  valori  delle  offerte  (ribasso  sul  prezzo)  dei

concorrenti

X = 0,80

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più consistente.

La graduatoria definitiva viene formulata attribuendo a ciascuna impresa i punteggi

relativi alla Qualità ed al Prezzo come sopra descritto”.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dover convenire con il Comune di Civitavecchia

laddove afferma che “la Commissione, al fine della determinazione della migliore

offerta, ha trasfuso nell’art. 12 del disciplinare di gara la formula matematica di cui

all’Allegato P del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 che fa esclusivamente rinvio al dato

del ribasso quale parametro da utilizzare per il suo sviluppo” (cfr., in particolare,

lett. b).

Ciò detto, le operazioni di calcolo indicate dall’Amministrazione resistente – basate

sui ribassi - risultano corrette, con l’ulteriore precisazione che – in ogni caso – il

computo rappresentato dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio appare

avulso dalle prescrizioni del disciplinare di gara, atteso che prescindono in toto



dall’indiscusso e palese riferimento al “ribasso sul prezzo”.

In sintesi, anche tale censura va respinta.

2.4. Nel prosieguo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 9 del disciplinare

di gara, in quanto afferma che la relazione della controinteressata “risulta molto

più lunga di quanto consentito”.

Tale censura è priva di giuridico pregio.

Al riguardo, si ritiene sufficiente rilevare che:

- per quanto attiene all’“esclusione”, invocata dalla ricorrente come prima forma di

reazione a tale inosservanza, risulta evidente – come, tra l’altro, già opposto dalle

parti resistenti - che si tratta di una pretesa priva di fondamento giuridico ed, anzi,

in contrasto con l’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006;

- in relazione alla differente soluzione dell’attribuzione di un “punteggio inferiore”

alla controinteressata, del pari prospettata nel ricorso, sussistono le condizioni per

affermare che si tratta di una pretesa che, oltre ad essere per nulla supportata, è

caratterizzata da genericità, in quanto – essendo silente circa il punteggio che, a

causa di tale inosservanza, la controinteressata avrebbe meritato – si rivela inidonea

a comprovare che – in virtù di tale differente punteggio – la ricorrente avrebbe

potuto collocarsi prima in graduatoria, divenendo così aggiudicataria della gara.

In definitiva,  si  tratta di  una censura caratterizzata da profili  di  inammissibilità,

posto che non è dato rilevare, né altrimenti è dimostrato dalla ricorrente, che- in

virtù  della  sua  condivisione  –  si  realizzerebbe  il  conseguimento  da  parte  di

quest’ultima del bene della vita alla quale la stessa anela (rectius: l’aggiudicazione

della gara a suo favore).

3. Da ultimo, in via subordinata (in ragione – si ritiene - del primario interesse

dimostrato della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della gara e non la mera

rinnovazione  della  stessa)  viene  formulata  la  censura  attinente  alla  violazione

dell’art.  120,  comma 2,  del  regolamento di  esecuzione del  codice  dei  contratti

pubblici e del principio di pubblicità “di cui alla sentenza dell’Adunanza plenaria n.



13/2011”.

Tale doglianza è fondata.

Come osservato dalla ricorrente ma, comunque, risultante dal verbale n. 1 del 25

luglio 2013, la Commissione ha proceduto in seduta pubblica anche all’apertura

della “Busta B Offerta Tecnica” per verificarne il contenuto, rappresentando che

“il controllo dà il seguente risultato:

- la Busta B della Società Markas srl contiene n° 1 plico;

- la Busta B della Società ALLFOOD contiene n° 6 plichi;

- la Busta B del Consorzio Valcomino contiene n° 2 plichi;

- la Busta B della Società Serenissima Ristorazione contiene n° 1 plico;

- la Busta B della Società EP SPA contiene n° 1 plico;

- la Busta B della Società CIRFOOD contiene n° 7 plichi”.

I lavori della Commissione sono poi proseguiti in data 25 luglio 2013, in seduta

riservata, per l’analisi delle offerte tecniche (cfr. verbale n. 2).

In  ragione  di  quanto  riportato  ,  il  Collegio  non  può  che  rilevare  una  palese

genericità o, meglio, superficialità nell’operato della Commissione di gara afferente

l’esame  e,  dunque,  la  rappresentazione  –  in  seduta  pubblica  e,  di  seguito,  nel

verbale - di quanto specificamente rinvenuto nelle “Buste B Offerta Tecnica” dei

diversi concorrenti.

Orbene, tale operato risulta in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità

che – nell’interesse pubblico ma anche dei  concorrenti  –  devono presiedere le

procedure di gara ad evidenza pubblica.

Come,  infatti,  affermato  dall’Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  Stato  nella

decisione 28 luglio 2011, n. 13:

-  “la  verifica  dell’integrità  dei  plichi  non  esaurisce  la  sua  funzione  nella

constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è

destinata a garantire che il  materiale documentario trovi correttamente ingresso

nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di



tutela  non solo della  parità  di  trattamento dei  concorrenti,  ai  quali  deve essere

permesso di  effettuare  gli  opportuni  riscontri  sulla  regolarità  formale  degli  atti

prodotti  e  di  avere così  la  garanzia  che non siano successivamente intervenute

indebite  alterazioni,  ma  anche  dell’interesse  pubblico  alla  trasparenza  ed

all’imparzialità  dell’azione  amministrativa,  le  cui  conseguenze  negative  sono

difficilmente  apprezzabili  ex  post  una  volta  rotti  i  sigilli  ed  aperti  i  plichi,  in

mancanza di un riscontro immediato”;

- la regola della giurisprudenza secondo la quale si deve svolgere in pubblico la

verifica della integrità di tutti i plichi contenenti l’offerta presentata, “con esplicita

menzione  anche  di  quello  riguardante  l’offerta  tecnica”,  costituisce,  dunque,

“corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno… in materia di

trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti e, come tale” merita “di

essere  confermata  e  ribadita  con  specifico  riferimento  all’apertura  della  busta

dell’offerta  tecnica.  Tale  operazione,  infatti,  come  per  la  documentazione

amministrativa  e  per  l’offerta  economica,  costituisce  passaggio  essenziale  e

determinante  dell’esito  della  procedura  concorsuale,  e  quindi  richiede  di  essere

presidiata  dalle  medesime  garanzie,  a  tutela  degli  interessi  privati  e  pubblici

coinvolti dal procedimento”.

Premettendo che “la verifica dei documenti contenuti nella busta consiste in un

semplice  controllo  preliminare  degli  atti  inviati”,  ossia  nel  riscontro  degli  atti

prodotti dall’impresa concorrente (con esclusione di ogni facoltà degli interessati di

prenderne  visione),  e,  dunque,  non  contrasta  con  l’art.  13  d.lgs.  n.  163/2006,

l’Adunanza  Plenaria  perviene,  dunque,  alla  conclusione  che  “la  garanzia  di

trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione,

aperta  la  busta  del  singolo  concorrente,  abbia  proceduto  ad  un  esame  della

documentazione leggendo il  solo titolo degli  atti  rinvenuti,  e  dandone atto nel

verbale della seduta”.

Come si trae da quanto riportato nel verbale sopra richiamato, non risulta che, nel



caso di specie, ciò sia avvenuto.

Tenuto conto di tale rilievo, la censura in esame è meritevole di accoglimento.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda, si ravvisano giustificati

motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Seconda  Bis),

definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  n.  8507/2013,  come  in  epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti di gara.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così  deciso  in  Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  15  aprile  2014  con

l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


